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Lunga è la storia del 
Ciclismo CSAIn per 
chi come me ha 
avuto il privilegio di 

avere conosciuto a metà 
anni 80 Luigi Leggeri, car-
dine storico e appassiona-
to Presidente UDACE CSAIn 
a cui poi successe a fine 
dell’80 Francesco Barberis.

È quindi naturale emozionarsi nella stesura di 
un saluto al mondo del Ciclismo. 

Le due ruote sono sempre state nel DNA di 
CSAIn fin dalla nascita dell’Enal e quindi dell’Ente 
che ci accomuna. È inutile nascondersi i Corsi e 
ricorsi che sono succeduti e quanto si sia portato 
a conoscenza dell’immaginario collettivo dei pe-
dalatori e appassionati; sta tutto nel bagaglio cul-
turale di ciascun dirigente di esperienza! Déjà-vu. 

Le due ruote sono un mondo a parte, meravi-
glioso sotto gli aspetti dell’atletismo e della alta 
professione che ciascuno tende a raggiunge-
re, fantastico nelle argomentazioni e scambi di 
esperienze, affascinante nel passarsi percorsi e 
raccomandazioni tecniche. 

CSAIn non è stato esente da caratterizzazioni 
di vari dirigenti, ma è sempre rimasto su una li-
nea: schiena dritta e istituzionale, collaborazione 
costruttiva con gli Organi nazionali della FCI re-
centemente rinnovati con la nuova Presidenza di 
Cordiano Dagnoni e sopratutto la ricerca di con-
dizioni di tutela verso il Ciclista e le loro famiglie.

Con Il lancio di Temposport Ciclismo ci accin-
giamo a dare una veste moderna che vada oltre 

la mera elencazione 
dei dati; stile confor-
me al nuovo proget-
to CSAIn sulla digi-
talizzazione e Web 
TV. Avremo bisogno 
delle Vostre storie, 
avventure, scoperte 
e documentazioni. 

Il tavolo tecnico 
nazionale aperto a ciascuna rappresentanza ter-
ritoriale, dovrà avere conoscenza, condivisione e 
programmazione paritaria e siamo certi che farà 
arrivare proposte in attività e formazione anche 
innovative. 

Oltre al tradizionale infatti cercheremo di 
sviluppare quanto ci indica fortemente “la do-
manda”: cicloturismo, randonnèe e il nuovissi-
mo mondo del Gravel. Al nostro interno abbiamo 
grandi professionisti e insieme continueremo a 
fare la differenza.

È in fase di sviluppo il nostro nuovo progetto 
“Rando Gravel Free (R.G.F.)” che a nostro parere 
apre spazi e campi molto ampi di crescita e sod-
disfazione; CycleWalkCW/R.G.F. e R.G.F./E-BIKE 
saranno oggetto di ampia informazione in occa-
sione dell’incontro collegiale di Riccione del 6/7 
novembre 2021.

Ritrovarsi a Riccione segna la ripresa oltre 
che il confronto vivace dal quale emergeranno 
indicazioni, bisogni ed anche mal di pancia; lavo-
reremo uniti per costruire sistemi e reti sempre 
attuali e innovative, ma sicure. 

CSAIn c’è.

Speciale ciclismo, l’occasione 
da sfruttare con entusiasmo

di Luigi Fortuna

EDITORIALE
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EDITORIALE

Te m p o S p o r t 
ha il piacevo-
le compito di 
rappresenta-

re le varie anime di 
CSAIn, i suoi campi 
operativi, le sue spe-
cificità, le sue ec-
cellenze, in termini 
riassuntivi il suo va-
riopinto Mondo.

Nelle sue pagine 
si possono respirare 

momenti di cultura, di socializzazione, si posso-
no “guardare” ritratti di personaggi o di aziende 
che sono protagonisti della nostra contempora-
neità così come è possibile condividere atmo-
sfere speciali come quelle del Comitato Italiano 
Paralimpico e di AVIS.

Lo sport del ciclismo ha sempre avuto spa-
zi importanti in TempoSport, ma aldilà del mio 
amore particolare per questa disciplina, si è 
deciso, Presidenza e Giunta CSAIn all’unisono, 
che per il peso specifico che il ciclismo ha nel 
corpo dell’Ente, uno strumento narrativo più de-
dicato fosse necessario.

E così ecco TempoSport Speciale Ciclismo. 
Già nella testata grafica si vede come lo spi-

rito sia unitario: TempoSport come due mani 
che accolgono e che nello stesso tempo offro-
no il nuovo logo di CSAIn Ciclismo.

Il ciclismo è un esercizio che più di altri si 
integra in quella ricerca della Sostenibilità che 
è diventato il mantra del nostro vivere. 

Il ciclismo ha mille volti e mille forme espres-
sive che vanno dall’agonistico, all’amatoriale a 
quello turistico. 

Il ciclismo è uno sport senza età e CSAIn 
sa interpretarlo nell’eccellenza della sua com-
petenza. 

Speciale Ciclismo vuole raccontare i dettagli 
di tutto ciò. 

Buon lavoro a chi lo compone. Sono sicuro 
che riceverà l’apprezzamento che merita.

Lunga vita al Ciclismo CSAIn.

di Giacomo Crosa
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Tredici chilome-
tri per regalar-
si un sogno: 
vincere il titolo 

nazionale cronometro 
Csain. Nello splen-
dido scenario della 
campagna vercellese, 
a Cigliano, sono state 
assegnate nei giorni 
scorsi le maglie trico-
lori. Grandissima la 

partecipazione con oltre 100 iscritti sulle strade 
della patria del buon riso.  Nella classifica gene-
rale si è imposto Gabriele Davi che, alla media 
oraria di 45, 37 km orari, completava il percorso – 
interamente chiuso al traffico grazie all’intervento 
della Polizia Municipale e una dozzina di scorte 
tecniche in moto – in 17 minuti e 52 secondi. 

Per gli atleti Csain è stata una giornata spe-
ciale, suggellata dal grande risultato e dal quel 
simbolo tricolore che vale sacrifici e migliaia di 
chilometri percorsi in bicicletta. Luigi Lo Vano 
(Polisportiva Pedale Uboldese), grazie allo splen-
dido settimo posto generale, è riuscito a conqui-
stare la maglia nella Supergentlemen B con un 
tempo importante (19’ e 13”) a una media ora-
ria di 42 km e 16 secondi (un tempone per un 
classe 1954!).

Due i titoli italiani conquistati dai portacolori 
dell’Asd Colline Oltrepo: Davide Pignone (classe 
1970), 11° nella generale, si guadagna la maglia 
nei Gentlemen 1, mentre il compagno di squadra 
Alex Moschini chiude due posizioni sotto in clas-
sifica, trionfando nei Veterani 2. L’Asd Lessona 
Bike festeggia il risultato di Graziano Zanolla 
(1989) e primo nella Senior 1, a un solo secon-
do della generale proprio da Moschini.

di Nunzio Currenti

Assegnati i titoli nazionali
spettacolo nella cronometro
Oltre cento iscritti si sono sfidati sul percorso di Cigliano (Vercelli)
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Primo posto per Angelo Maruca (60 anni 
quest’anno) che porta a casa il titolo nei Su-
perGentlemen A. Nella Gentlemen 2 Marco Fa-
rina incassa il risultato più bello, regalando una 
bella gioia alla Tessiore che festeggia anche 
Raffaele Pionna, bravo ad anticipare tutti nella 
Junior. Carlos Nicolello (1978, tesserato per la 
Bike Team Ruota Libera) brilla nei Veterani 1, 
mentre Marco Chiocchetti conquista maglia e 
primo posto nei Senior 2 (1984, corre per la 
Pedale Pazzo).

Due i titoli rosa. Nel femminile festeggiano 
Rosella Bazzarello (Team Media, classe 1962), 
prima nel W2, ed Elena Battisti (1992) del team 
Stroppa Orbassano.  Un plauso anche ad Antonio 
Vidale, classe 1948, che chiude in 51esima posi-
zione correndo alla media di 37 km orari difenden-
do la maglia del Bike Team A Ruota Libera (che 
chiuderà in testa nella classifica per società).

Un risultato – nella categoria Gentlemen B 
– che non può non essere celebrato con un ap-
plauso.

Foto a sinistra di pagina 4: Podio G1
Foto a destra di pagina 4: Podio Gentiemen
Foto in alto a sinistra: Podio Junior
Foto in alto a destra: Podio SgA
Foto in basso a sinistra: Podio Veterani
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Nel mese di ottobre intensa l’attività 
svolta dal Comitato Csain Vicenza. 
Tre le gare promosse (vi proponiamo i 
principali risultati) che completano un 

percorso importante intrapreso quest’anno dal 
presidente Riccardo Toniolo e dai suoi collabo-
ratori. 

«Sono orgoglioso di avere uno staff unito e fa-
miliare – ricorda – siamo amici da anni e molto 
spesso non serve parlare per fare quello che è 
necessario». Il 2021 volge al termine ed è quin-
di tempo per bilanci. «Abbiamo allestito 11 ma-
nifestazioni agonistiche e due non – continua – 
ma il merito va a quei presidenti coraggiosi che 
hanno messo a frutto tutta la loro esperienza 
e il loro coraggio in un momento storico molto 
delicato». Il futuro si prospetta stimolante. «Al 
nostro primo anno, è andata benissimo. La pre-
senza del covid non ha di certo aiutato. Ma sono 
convinto che le cose miglioreranno».

CAMPIONATO PROVINCIALE MTB

Valle San Floriano ha ospitato il campionato 
provinciale di Mtb lo scorso 10 ottobre “Trofeo 
tra i colli di Marostica”. Ecco le classifiche. Ju-
nior-Elite: Alessandro Bergamasco (Colli Berici 
Vicenza). Senior 1-Master 1: Alex Benetti (Ave-
sani). Senior 2-Master 2: Massimo Alcuniti (Il 

Csain Vicenza, il bilancio
del primo anno di attività

Un comitato al mese

Toniolo: «Undici manifestazioni, un grande successo nonostante il covid»
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Ciclista). Veterani 1-Master 3: Mirco Tagliaferri 
(Cicli Rossi). V2-M4: Nicola Pavan (Galliera Ve-
neta). G1-M5: Antonio Tasca (Bike Pro Action). 
G2/M6: Marco Andreis (Revolution Mtb). Su-
perG A-Master 7: Team Todesco. Super G B-Ma-
ster 8: Gianluigi Martinelli (Cicli Pedersoli).

TROFEO FALEGNAMERIA MARCHESIN

Il 17 ottobre a Sandrigo si è svolta la crono 
individuale, valida per il campionato provinciale 
promosso dallo Csain Vicenza e organizzata dal-
lo Stocchero Racing Team. Nella generale Ivan 
Peter Dell’Eva (Highroad) vola sugli 8 chilometri, 
chiudendo in 10’ e 15”, aggiudicandosi anche il 
primo posto nella classifica Lo seguono Nicola 
Pavan (Galliera) a undici secondi e Simon Tes-
sari (Alé Cipollini), che completa il podio: i due 
guideranno anche alla categoria Veterani 2-ma-
ster 4. I dettagli delle classifiche speciali. Don-
na B: 1) Giorgia Tessaro (Racing Team). Senior 
1-Master 1: 1) Davide Bonato (Iperlando). Se-

nior 2-Master 2: 1) Stefano Cacallet. Veterani 
1-Master 3: 1) Alessandro Tartini (Team Volata). 
Gentlemen 2-Master 6: Sandro Varotto (Team 
del Brenta). Supergentlemen A-Master 7: Adria-
no Mosca (Caffè Carraro). Superg. B-Master 8: 
Claudio Frigeri. Società: 1) Iperlando.

STRADA

Sul 48 chilometri del percorso su strada 
non si sono risparmiati. Donna B: 1) Giorgia 
Tessaro (Racing Team). Debuttante: Giovanni 
Pavonello (Pavonello). Junior-elite sport: 1) Al-
berto Dall’Acqua (Higroad). Senior 1-Master 1: 
Davide Bonato (Iperlando). Senior 2-Master 2: 
Federico Carretta (Ciclocolor). V1-M3: 1) Mnau-
el Uva (Colli Berici-Vicenza). V2/M2: Eris Pelliz-
zari (Iperlando). Gentlemen 1-Master 5: Mauro 
Pasqual (Team Brenta). G2/M6: 1) Stefano De 
Gasperi (Cicli Stefanelli). Superg A-Master 7: 
Agostino Durante (Pinarello). Superg-Master 8: 
Francesco Caneva (Cicli Caneva).

La premiazione delle prime tre societàLa foto dei campioni provinciali Csain
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Ci sono emozioni, quelle della strada, che 
non hanno età. E non hanno prezzo. Ci 
sono sensazioni che si provano in bici-
cletta a qualsiasi livello e lasciano inevita-

bilmente il segno nel percorso di ogni sportivo. La 
seconda “Randonnée del Cannolo” – organizzata 
dalla Dirty Castelvetrano insieme con lo Csain – 
ha ancora una volta centrato l’obiettivo, quello 
cioé di regalare una giornata speciale ai parteci-
panti, e di coniugare sport e turismo, valorizzando 
le risorse naturali e i prodotti tipici del territorio. 
Nessuna classifica, nessuna competizione.

Da Castelvetrano a Paceco 120 chilometri 
di un percorso quasi interamente sterrato e tra 
i sentieri di campagna. «Abbiamo scelto il can-
nolo – spiega l’anima della società trapanese 
Giovanni Mazzotta – per valorizzare un prodotto 
tipico locale pacecoto. A ogni iscritto ne abbia-
mo regalato uno che ha dimensioni consistenti». 

Venti i brevetti consegnati a ciclisti amatori 
che si sono dilettati lungo il percorso di una ma-
nifestazione che ha ripreso vigore quest’anno 
dopo la sospensione dell’edizione 2020.

Nel dettaglio infatti sono stati due i tracciati 
proposti. Il primo di 100 km – riservato a moun-
tain bike e gravel – ha garantito ai partecipanti 
il brevetto Bor-Ari (brevetto off road, regolato da 
Audax Randonneur Italia), mentre quello Bdc ha 
assicurato (ciclo pedalata di 135 km) ai par-
tecipanti il brevetto ciclo pedalata cp, sempre 
disciplinata da Ari.

La 2a Randonnée
del cannolo
Da Castelvetrano a Paceco

sono state valorizzate
le risorse del territorio

e le bellezze naturali
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Il ciclismo Csain a Riccione
Il 6 e 7 novembre l’appuntamento nazionale per i referenti

Si parlerà di formazione, organizzazione, comunicazione e sicurezza

Per Csain il 
ciclismo rap-
presenta una 
grande tradi-

zione, nata molti anni 
or sono con l’Udace e 
proseguita nel segno 
della sportività, della 
trasparenza e della 
voglia di offrire ai pro-
pri tesserati un’espe-
rienza a tutto tondo: 
dalle competizioni su 
strada e fuoristrada 
al cicloturismo, non 

trascurando le specialità emergenti come 
il gravel e quelle più consolidate quali i bre-
vetti e le randonnèe.

E proprio per onorare questa tradizione 
che in questo anno di rinascita abbiamo de-
ciso di tornare a Riccione sabato 6 e dome-
nica 7 novembre per incontrare tutti i refe-
renti del ciclismo, in quella Riccione che per 
molti di noi è culla di piacevoli ricordi.

Sarà un momento importante per in-
contrarci, per celebrare insieme un anno di 
eventi che, nonostante le difficoltà, i nostri 
territori hanno proposto agli appassionati del 
settore. Non possiamo nasconderci che ve-
niamo da un biennio difficile, la pandemia si 
è unita ad altri fattori complicando non poco 
le cose agli organizzatori che hanno dovuto 
far fronte a nuove procedure. 

Ma con la professionalità che gli uomini 
Csain sanno mettere in campo abbiamo af-
frontato con successo ogni difficoltà e pos-
siamo essere orgogliosi di dire che siamo 
usciti da questo periodo più determinati e 
forti come sempre in tutto il territorio italiano.

I lavori inizieranno sabato 6 novembre nel-
la sala riunioni dell’hotel Ambasciatori di Ric-
cione: parleremo dei nuovi strumenti di comu-
nicazione di cui ci siamo dotati, si parlerà di 
formazione e di organizzazione, presenteremo 
il tesseramento 2022 e ci sarà lo spazio per 
ciascuno per esprimere le esigenze del territo-
rio da portare al Consiglio Nazionale. 

Un argomento molto importante sarà la sicu-
rezza: infatti a partire da gennaio 2022 entrerà 
in vigore a pieno titolo il nuovo Disciplinare delle 
Scorte Tecniche che, nella quasi totalità dei nostri 
eventi, è stato già applicato, ma la cui valenza ci 
spinge a darne priorità in sede assembleare.

Sarà l’occasione per dare nuova linfa al movi-
mento ciclistico, accompagnati dal presidente Lu-
igi Fortuna che è sempre molto vicino al ciclismo 
Csain e dal presidente onorario Giacomo Crosa, 
grazie al quale stiamo dando vita a questo Spe-
ciale Ciclismo di Tempo e Sport.

Gli argomenti sono molti e il tempo è tiranno, 
saranno due giorni densi e intensi di crescita e 
unione. Come sempre Csain c’è.

di Elisa Zoggia
coordinatore

nazionale Csain
Ciclismo
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Centocinquanta iscritti hanno reso spe-
ciale a Giarratana, in provincia di Ragu-
sa, la prima edizione della “Sicily Epic”, 
evento ciclistico inserito nel calendario 

del campionato Csain Regionale MTB, Coppa 
Sicilia FCI e valida come prova del Challenge 
MMC Mediterranea Mtb. Tre i percorsi in cui si 
sono cimentati gli iscritti: Mediofondo (escursio-
nisti/e-bike; 22 km), Granfondo (55 km) ed Epic 
(100 km). A rendere speciale la manifestazione 
– organizzata dalla Asd Bike Ibleo in collabora-
zione del Pedale Ibleo – proprio il beniamino di 
casa, Damiano Caruso, splendido protagonista 
al Giro d’Italia con la vittoria sull’Alpe Motta e il 
secondo posto finale alle spalle di Egan Bernal, 
e alla Vuelta con l’impresa di Alto de Vellefique. 
Caruso ha partecipato alla stessa manifesta-
zione percorrendo il percorso Granfondo.

La gara – allietata da Gianpaolo Montine-
ri, mattatore per tutta la giornata – si sareb-

be dovuta svolgere in 
estate, ma l’incendio 
del 11 agosto scorso 
rese inagibile parte 
dello stesso percorso 
per la zona di “Cala-
forno”, producendo 
una variazione dei tre 
percorsi. Parte del ri-
cavato della manife-
stazione è stato de-
voluto alla rinascita 
della parte naturalisti-
ca del bosco di Giar-
ratana.

I primi a transita-
re ovviamente sono 
state le e- bike con 
Salvatore Iacono che 
ha percorso i 22 km 
in 50 minuti, seguito 
da Alessandro Penna 
e Giuseppe Ottavia-
no. Poi, è toccato agli 
escursionisti con Da-
vide Scrofani Davide 
(Pedale Ibleo) che ha 
chiuso in 1h e 3minu-
ti, precedendo Santi 
Galofaro e Salvatore 
La Terra. Per la Gran 
Fondo l’ospite Damia-
no Caruso chiude in 2h e 23 minuti, seguito a 
pochi secondi da Aldo Nasello (Team Nuova Avir, 
primo nella M3). Seguono Pietro Mina (Team 
Bike Noto, vincitore nella Elmt) e Marco Motta 
(Team Bike 1275). Per le donne, nella categoria 
W2, Ann Elizabeth Simpson del Team Mongibel-
lo chiude in 3 h e 29, seguita da Rosaria Maria 
Ballato del Team Bike 1275. In 41 chiudono la 
Epic con i 100 km. Primo l’elite, Pierpaolo Fi-
cara della Sapura Cycling Team, che regola per 
distacco Andrea Privitera della Special Bikers 
Elio Team e Gianfranco Monteleone del Team 
Siracusani (primo nella M4). Gesualda Sinardo 
del Team Mongibello è l’unica donna che chiude 
il giro in 7 h e 19’.

“Sicily Epic” un esordio da urlo
A Giarratana 150 iscritti hanno animato la prima edizione della corsa
Ospite d’onore il ragusano Damiano Caruso secondo al Giro d’Italia
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Si è appena conclusa la stagione 2021 
del Gran Trofeo Mediofondo Csain, e già 
siamo pronti a presentare il calendario 
della prossima stagione. Il circuito nato 

tre anni orsono con la collaborazione e la coope-
razione del comitato Csain Vercelli ha per obietti-
vo quello di racchiudere nelle proprie manifesta-
zioni le anime del cicloturismo, della promozione 
del territorio e perché no anche dell’agonismo 
non esasperato: ogni manifestazione prevede in-
fatti un tratto ad andatura controllata di circa 40 
chilometri, seguito da un tratto cronometrato e il 
rientro in stile randonnèe

Ogni ciclista ha quindi la possibilità di vivere 
la giornata come una escursione piacevole in 
percorsi inesplorati del Piemonte, di confrontar-
si con sé stesso o con i compagni di allenamen-
to oppure di affrontarla come una vera compe-
tizione spendendo tutto nei tratti cronometrati 
per poi rilassarsi nel rientro scambiando con 
avversari e amici le impressioni di gara.

Presentato il “GT Mediofondo”
Sei le prove in programma. Si comincia il prossimo 20 marzo a Livorno Ferraris
e si conclude il 12 giugno a Trino Vercellese. Premiati i vincitori dell’edizione 2021

La premiazione finale del “Gran Trofeo Me-
diofondo 2021” si è tenuta sabato 9 ottobre 
nella tensostruttura del comune di Livorno Fer-
raris, dove gli organizzatori - coordinati da Davi-
de Morosino - hanno accolto tutti i premiati in 
un clima festoso. La serata si è degnamente 
conclusa con una gustosa cena alla quale ha 
partecipato il coordinatore nazionale del cicli-
smo Csain, Elisa Zoggia.

Presentato il calendario della edizione 2022. 
Sono sei le prove che accoglieranno gli iscritti 
la prossima stagione, e tutte targate Csain: si 
partirà il 20 marzo a Livorno Ferraris con le Ter-
re d’Acqua, e si proseguirà fino al 12 giugno 
a Trino Vercellese attraversando le province di 
Biella, Vercelli ed Alessandria.

Per chi si preiscrive a tutte le prove in pro-
gramma è previsto in omaggio un borsone tar-
gato Gran Trofeo Mediofondo, mentre chi iscri-
verà alla singola prova avrà garantito con pacco 
gara e pasta party.

Si annuncia un calendario fitto di appuntamenti nei mese di novembre e dicembre. Tre le corse – promosse dalla delegazione di Biella e 
Vercelli – si correrà a Pezzana (sabato 13 e domenica 21) e Larizzate (27 novembre), dove si replicherà anche il 4 dicembre. Il gran finale 
dell’Open Invernale è previsto il 26 febbraio ad Arborio. A promuovere la manifestazione a tappe (16 gli appuntamenti), sotto l’egida di 
Csain Ciclismo, l’associazione Bike Team A Ruota Libera.

Per la Coppa Csain Piemonte di mountain bike saranno Borgo D’Ale (Team Pedale Pazzo) e Rivoli (As Ciclismo) a ospitare le tappe novembrine 
che faranno da apripista a un dicembre davvero appassionante con Casale Monferrato (8/12; organizza l’Asd I Cinghiali), Maglione (in provincia 
di Torino, 18/12), Collegno (si correrà la Vigilia di Natale) e il doppio appuntamento di Moncrivello (Vercelli). Per la classifica del campionato 
concorreranno i tesserati Csain, Fci e degli enti in convenzione anche con bici gravel e mtb. Ammesse le categorie Primavera, Debuttanti, Junior, 
Senior 1&2, Veterani 1&2, Gentlemen 1&2, Superg A, Superg B, Femminile (unica).

Per gli amanti delle bici gravel il 20-21 novembre l’appuntamento è fissato a Diano Marina (Imperia) per la “Gravellata del Golfo del Dianese” 
dove “ulivi, mare e sterrati” s’incontrano. L’evento è aperto a bici gravel, mtb e anche e-bike ed è dedicato alla memoria di Sergio Poggi. Sono 
previsti 2 percorsi non competitivi: San Bartumé (33 km), De Dian (55 km) e I’Mcycle (70 km, il più impegnativo con 1900 metri di dislivello). A 
dicembre pronti a ospitare il circus dello Csain Ciclismo anche Brinzio (in provincia di Varese), che ospiterà la Pedalata con i Campioni (Raduno 
Funtos). Il 19 dicembre sarà Arona a ospitare il raduno di Natale a San Carlone. Altra gara a dicembre vedrà il 24 dicembre i ciclisti amatoriali 
ritrovarsi al Sacro Monte di Varese.

Il calendario delle corse in programma a novembre e dicembre
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Ci sono passioni che 
diventano stru-
mento di vita. Che 
scopri per caso e, 

dopo averle conosciute, 
non puoi con il tempo far-
ne a meno. Il racconto di 
Concetta Mauriello – biolo-
ga nutrizionista, cicloturista 
e presidentessa dell’asso-
ciazione “Facc’E Bike” - è 
un avvincente percorso di 

emozioni, di entusiasmo e di conoscenza. «Sette anni fa per 
il mio 40esimo compleanno – ci racconta – i miei amici mi 
regalarono una mountain bike. Era il modo per uscire dalla 
dimensione dello spinning, prettamente indoor, e andare 
alla scoperta degli splendidi luoghi della nostra Campania. 

Cominciai a pedalare, a 
condividere con i miei ami-
ci momenti di incontro e di 
grande condivisione. Poi il 
colpo di fulmine con la bici-
cletta su strada… ».

Vive il ciclismo in 
modo davvero speciale.

«In questo 2021 ho 
cominciato anche a uscire 
da sola. Posso il sabato e 
la domenica, lontano dagli 
impegni di lavoro settima-
nale in studio. Questo mi 
ha permesso di cambiare 
anche prospettiva. Ho ma-
cinato migliaia di chilometri 
quest’anno. Un esempio? 
Io e Gabriella (vice presi-
dente di Facc’E Bike) ab-
biamo partecipato a uno 
splendido evento “Mille 
chilometri da Monza all’ip-

podromo di Carditello” con un gruppo di ciclisti provenienti 
da tutta Italia. Otto tappe nelle quali ho vissuto sensazioni 
speciali che ho tradotto in un racconto».

La voglia di stare insieme ha portato alla nascita an-
che di un sodalizio.

«La passione è diventata sempre più forte. Quel gruppo 
di amici si è costituito in associazione. E io sono orgogliosa 
di esserne il presidente. Vantiamo un primato perché anche 
il vice presidente è una donna».

Perché ha deciso di praticare uno sport faticoso 
come il ciclismo?

«Sono stata sempre abituata a fare sport. Ho praticato 
anche ginnastica artistica. Sono quindi preparata alla fati-
ca, alla resistenza, agli allenamenti. Ma nel mio caso fanno 
la differenza la voglia di mettersi in gioco, ma anche la ne-
cessità, per combattere la sedentarietà settimanale, di fare 
sport, che diventa per me ossigeno per la mente e il corpo».

Come mai avete scelto di chiamarvi Facc’E Bike”
«Abbiamo scelto un nome simpatico e goliardico. Un 

modo per prenderci in giro. Noi in bici cerchiamo di divertir-
ci. Ci interessa la mobilità lenta, il contatto con il territorio, il 
ciclo-turismo. La bicicletta unisce tutte queste componenti. 
Ci consente poi di condividere con gli altri la fatica del ci-
clismo e la bellezza dei paesaggi campani. E tutto questo 
ci unisce».

Il suo lavoro di nutrizionista si lega allo sport a dop-
pio filo, quanto è importante la buona alimentazione nel 
ciclismo?

«Tutto ciò che riguarda lo sport si coniuga in modo 
importante con l’alimentazione. Lo vedo con tanti miei pa-
zienti. Nel ciclismo, in particolare, ha una grandissima im-
portanza. A tutti i livelli, ovviamente. L’alimentazione sta alla 
base, non occorre mai improvvisare».

Dopo il lockdown come giudica questa stagione 
2021?

«Ho trovato in giro tanta voglia di pedalare. C’è un gran-
de desiderio di stare in bicicletta che cresce con il passare 
delle settimane. In Campania il movimento ciclistico e ciclo-
turistico è molto fervido. C’è la voglia di stare a contatto con 
la natura e all’aperto».

di Nunzio Currenti

IL PERSONAGGIO
«La mia vita
in bicicletta»
La passione di Concetta Mauriello nata 7 anni fa
oggi è anche la presidentessa di “Facc’E Bike”


